
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Paterlini, Alessio ] 
  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATERLINI ALESSIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/01/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 12/1997 – a 11/2020)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere in II traumatologia; 
dal 1999 Infermiere in AAT 118 BS 
 

 
 
  

• Date (da 011996 – a 11/1997)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura S. Anna, Via del Franzone 31 Brescia 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere sala operatoria e terapia intensiva 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2020)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  MIUR 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
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• Date (2020)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’O.M. di BS n10173 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

   
 
 

• Date (2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 LM-41 

 
 

• Date (2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio formazione AAT BS 118 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 

• Qualifica conseguita  Idoneità e abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore semi-Automatico Esterno 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2012)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Formazione AREU Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione, Cardiologia, Emergenze subacquee 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Gestione emergenze medico subacquee” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
  

 
 

• Date (2011)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione Cardio Polmonare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Aggiornamento linee guida RCP 2010” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e tecniche dell’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “I metodi per la didattica” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
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• Date (2010) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della macchina dei soccorsi e nozioni di base ed avanzate necessarie al 
coinvolgimento operativo negli interventi assistenziali sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Maxi Emergenze” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2010)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traumatologia, RCP, Neurologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Il PDTA del Trauma Maggiore” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2008)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione del Veneto- Centro Regionale di Riferimento per l’Educazione Continua in Medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Statistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Management Sanitario la Turnistica”” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
  

 
 

• Date (2008)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RCP, Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “ACLS ILCOR” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PHTLS Italian Regional Faculty ”Assitrauma” Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione, Traumatologia, Chirurgia, Neurologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “PHTLS Advanced Instructor” 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
  

 
 

• Date (2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Psicologia della comunicazione per operatori sanitari” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

• Date (2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PREX S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Statistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anestesia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Gestione avanzata delle vie aeree” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infettivologia, Virologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Piano interregionale sperimentale di formazione SARS” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cardiologia, Elettrofisiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “L’ECG nella clinica delle sindromi coronariche acute” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International Emergency Nurses Physicians NOE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cardiologia, Elettrofisiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Aadvanced arrhythmias in Emergency Recognition” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PHTLS Italian Regional Faculty ”Assitrauma” Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rianimazione, Traumatologia, Chirurgia, Neurologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “PHTLS Advanced Provider Course” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
• Date (2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina, Aereonautica, Alpinismo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Corso di Formazione per Medici ed Infermieri di 
Elisoccorso” 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
 

• Date (2002)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anestesie e Rianimazione, Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “BLS-D Istruttore” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 
 

  

• Date (2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Apprendere per formare a formare” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traumatologia, Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Il paziente polifratturato” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Carlo Cattaneo-Liuc 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica, Economia.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Metodologie Organizzative e Gestionali nell’Ambito 
Sanitario” 

   
 

• Date (1995)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola per Infermieri “Paola di Rosa” Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina, Tecniche Infermieristiche.  
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• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
 

• Date (1989)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. Castelli di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico-meccaniche,  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 1990-2006 volontario presso la Croce Rossa Italiana  
sede di Brescia. Nel corso degli anni ho conseguito 

il diploma di Monitore CRI (1991) abilitante  
all’insegnamento del primo soccorso alla popolazione  
ed ai nuovi volontari. 
Nel 2000 operatore polivalente del soccorso in acqua OPSA. 
Nel contempo ho effettuato docenze per la suddetta associazione  
nell’ambito della Legge 626 e del progetto BLS-D.  

[] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2008 al 2020 Infermiere responsabile della gestione organizzazione/pianificazione della 
attività lavorativa del personale della AAT 118 di Brescia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza e capacità nell’utilizzo di apparecchiature rianimatorie in ambito 
urgenza/emergenza 

 

 

 
   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


